
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 

 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/07/2022 AL 31/12/2022 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

15) N° 15 DEL 15.07.2022 

NOMINA 

RESPONSABILE 

TOPONOMASTICA 

1) Di nominare, il Geom. FRANCHINA Giuseppe Responsabile della 

Toponomastica per il Comune di Sinagra; 

2) Di  disporre che tale figura sarà coadiuvata  dal personale 

dell’Ufficio Demografico e Statistico; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato; 

4) Di pubblicare copia della presente determinazione nei modi e nelle 

forme di legge.  

 

16) N° 16 DEL 27.07.2022 

SOSPENSIONE 

APERTURA 

POMERIDIANA 

UFFICI COMUNALI 

NEL PERIODO - 

AGOSTO 2022 

Di sospendere il rientro del personale dipendente del Comune, quindi 

l'attività lavorativa pomeridiana (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) degli 

uffici e dei servizi nel periodo dal primo agosto 2022 al 29 agosto 2022; 

-Di stabilire che i periodi non lavorati nell'arco temporale anzidetto dovranno 

essere debitamente recuperati entro il 31 dicembre 2022, previa opportuna 

intesa con i relativi responsabili di area, 

tenuto conto dell'esigenza di assicurare la prescritta efficacia ed 

efficienza dei servizi comunali, anche mediante anticipazione e/o 

posticipazione dell'orario di lavoro di trenta minuti rispetto all'orario in 

vigore presso l'Ente ed entro il limite di tolleranza concordato in sede di 

contrattazione decentrata; 

-Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line per 15 

giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente" e trasmettere copia dello stesso al 

Prefetto di Messina, ai Responsabili di Area ed all'Ufficio Personale.  

 

17) N° 17 DEL 29.07.2022 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ED 

INDENNITA' DI 

FUNZIONE - 

CONFERMA SINO 

AL 31.12.2022 

per le 

moti

vazio

ni di 

cui 

in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:  

1) Di confermare la dott.ssa Silvana Giglia, dipendente a 

tempo indeterminato, Cat. C, quale  tito lare di posizione 

organizzativa relat ivamente al l 'Area Economico -Finanziaria 

del Comune di Sinagra fino al 31.12.2022 , attribuendo al 

suddetto funzionario le competenze gestionali di cui all 'art. 107 

del TUEL n.267/2000 e di tutti gli articoli e le normative citati. 

2) Di aggiornare la retribuzione di posizione spettante nella 

misura di € 8.000,00 lorde su base annua,con decorrenza dal 



28.07.2022, nelle more della nuova pesatura di P.O. che 

,comunque, avrà validità a far data dalla determinazione 

Sindacale n.11 del 5.5.2022; 

3) Di dare atto  che gli  obiettivi assegnati al responsabile 

incaricato sono quelli  desumibili dagli strumenti di 

programmazione finanziaria , dal Peg /Piano della P e rfo rm ance  

(o ve  app ro vato )  e  q uel l i  d i  vo l t a  i n  vo l t a  a s segnateg l i  co n  

deliberazioni di Giunta Municipale e/o atti  di indirizzo e 

direttive degli organi politici; 

4)Il presente provvedimento va notificato agli interessati al 

segretario comunale, agli assessori comunali, nonché al Presidente 

del Consiglio ed inviato, per informazione e conoscenza alle 

Organizzazioni Sindacali Aziendali  

 

18) N° 18 DEL 29.07.2022 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ED 

INDENNITA' DI 

FUNZIONE - 

CONFERMA SINO 

AL 31.12.2022 

per le 

moti

vazio

ni di 

cui 

in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) Di confermare il Geom. Giuseppe Franchina, dipendente a 

tempo indeterminato, Cat. C, quale titolare di posizione 

organizzativa relativamente all'Area Patrimonio Manutenzione del 

Comune di Sinagra fino al 31.12.2022 , attribuendo al suddetto 

funzionario le competenze gestionali di cui all'art. 107 del 

TUEL n.267/2000 e di tutti gli articoli e le normative citati.  

2) Di aggiornare la retribuzione di posizione spettante nella misura 

di € 8.000,00 lorde su base annua,co
'
in decorrenza dal 28.07.2022 

nelle more della nuova pesatura di P.O. che ,comunque, avrà 

validità a far data dalla determinazione Sindacale n.6 del 

21.02.2022; 

3) Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile 

incaricato sono quelli desumibili dagli strumenti di 

programmazione finanziaria, dal Peg /Piano della Perfo rmance  

(ove approvato )  e  quel l i  d i  vo l ta  in  vo l ta  a ssegnategl i  

con deliberazioni di Giunta Municipale e/o atti di indirizzo e 

direttive degli organi politici; 

4) Il presente provvedimento va notificato agli interessati al segretario 

comunale, agli assessori comunali, nonché al Presidente del 

Consiglio ed inviato, per informazione e conoscenza alle 

Organizzazioni Sindacali Aziendali 

 

19) N° 19 DEL 29.07.2022 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ED 

INDENNITA' DI 

FUNZIONE - 

CONFERMA SINO 

AL 31.12.2022 

per le 

moti

vazio

ni di 

cui 

in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di confermare la Dott.ssa Rosalia Svelti, dipendente a tempo 

indeterminato, Cat. C, quale titolare di posizione organizzativa 

relativamente all'Area Amministrativa del Comune di Sinagra 

fino al 31.12.2022, attribuendo al suddetto funzionario le 

competenze gestionali di cui all'art. 107 del TUEL n.267/2000 

e di tutti gli articoli e le normative citate. 

2. Di aggiornare la retribuzione di posizione spettante nella misura 

di € 8.000,00 lorde su base annua, con decorrenza dal 

28.07.2022, nelle more della nuova pesatura di P.O. che 

,comunque, avrà validità a far data dalla determinazione 

Sindacale n.3 del 27.1.2022; 

3. Di dare atto  che gli  obiettivi assegnati al responsabile 



incaricato sono quelli  desumibili dagli strumenti di 

programmazione finanziaria, dal Peg /Piano della 

Perfo rm ance (ove approva to )  e  q ue l l i  d i  vo l t a  in  vo l t a  

as segnategl i  con  deliberazioni di Giunta Municipale e/o 

atti di indirizzo e direttive degli organi politici; 

4. Il presente provvedimento va notificato agli interessati al segretario 

comunale, agli assessori comunali, nonché al Presidente del 

Consiglio ed inviato, per informazione e conoscenza alle 

Organizzazioni Sindacali Aziendali 

 

20) N° 20 DEL 02.08.2022 

CONFERIMENTO 

INCARICO 

TEMPORANEO 

DELLE AREE 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA- 

EDILIZIA PRIVATA 

- LAVORI 

PUBBLICI - 

VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE 

"DA INTERIM" AL 

GEOM. GIUSEPPE 

FRANCHINA - FINO 

AL 31/12/2022. 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. Di incaricare temporaneamente fino al 31/12/2022 il Geom. Giuseppe 

Franchina, dipendente a tempo indeterminato, Cat. C, in atto 

Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione, quale Responsabile 

"ad interim" dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici e dell'Area Vigilanza e Polizia Locale, conferendo allo 

stesso tutte le funzioni afferenti la P.O. delle suddette aree; 

2. dare atto che ai sensi dell'art. 58 del CCNL del 17/12/2020 per 

l'incarico "ad interim", sarà attribuito a titolo di retribuzione di 

risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di 

valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della 

retribuzione di posizione; 

3. Di dare atto che: 

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs. 

n.267/2000 e all'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, 

stante l'esigenza di garantire i servizi e la funzionalità dell'area di 

riferimento per tutti gli adempimenti di competenza che, se non 

opportunamente definiti, esporrebbero l'ente a danni; 

- il presente provvedimento ha carattere di temporaneità, stante 

l'urgenza di dotare le Aree interessate di un Responsabile per garantirne 

la funzionalità, nelle more di avviare le procedure per ricoprire 

stabilmente i suddetti incarichi; 

4. Di pllibb1icare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e 

sul Sito Istituzionale dell'Ente, trasmettendo copia dello stesso agli 

interessati, ai Responsabili di Area, al Segretario Comunale, agli Assessori, 

ed all'ufficio personale. 

21) N° 21 DEL 02.08.2022 

NOMINA DELLA 

NUOVA 

COMMISSIONE 

COMUNALE DI 

VIGILANZA SUI  

PUBBLICI 

SPETTACOLI. 

 

1) Di dare atto che la composizione della Commissione  Comunale di 

Vigilanza sui Pubblici Spettacoli è la seguente: 

 Sindaco Pro tempore o suo delegato che la presiede; 

 Responsabile del servizio di Polizia Municipale o suo delegato; 

 Dirigente medico dell’Organo Sanitario pubblico di base competente 

per territorio o da un medico dallo stesso delegato; 

  Responsabile dell’Area tecnica del  comune o suo delegato; 

 Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 

  Ing. Giuseppe Paparone - Esperto in elettrotecnica. 

3) Di dare atto che la Commissione rimane in carica fino al  02.08.2025 (3 

anni) e venuta a scadere, continua ad operare fino al giorno del suo 

rinnovo; 

4) Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 

dal dipendente Giglia Sebastiano assegnato all’Area Amministrativa; 



5) La  presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

nonché sul sito Istituzionale dell’Ente; 

6) La presente determinazione sostituisce integralmente ogni altro   

precedente provvedimento. 

 

22) N° 22 DEL 04.08.2022 

NOMINA 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

TITOLARE 

1. E' nominato il Dott. Pietro Currao, nato a Catania il 

29/12/1991, quale segretario idoneo a svolgere le relative 

funzioni presso la Segreteria Comunale del Comune di Sinagra, 

classe IV
2
; 

2. Fissa la decorrenza della nomina a far data dal 16.08.2022, entro 

la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere 

servizio; 

3. Il presente provvedimento, notificato al Dott. Pietro Currao, viene 

inviato alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, 

Sezione Regionale Sicilia per gli adempimenti consequenziali. 

 

23) N° 23 DEL 12.08.2022 

GRUPPO 

COMUNALE 

VOLONTARI DI 

PROTEZIONE 

CIVILE – 

AGGIORNAMENTO 

ELENCO 

COMPONENTI. 

1) Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento del Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile la composizione del detto gruppo è 

rideterminata in 28 unità, nelle persone di seguito riportate: 
N° COGNOME E NOME Data di 

nascita 

NOTE 

1 AGNELLO Roberto 13.05.1977 Iscrizione prot. 10552 del 

04.08.2022 

2 AQUILIA Salvatore 14.04.1968 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

3 AGOSTINO Rosaria 

Eugenia 

14.10.1989 Iscrizione prot. 10498 del 

03.08.2022 

4 BONFIGLIO Calogero 28.03.1970 Iscrizione prot. 10672 del 
08.08.2022 

5 BONFIGLIO Leone 

Francesco 

13.01.1999 Iscrizione prot. 10602 del 

05.08.2022 

6 BONFIGLIO Giuseppe 21.10.1971 Iscrizione prot. 10554 del 

04.08.2022 

7 BONFIGLIO Salvatore 25.03.1962 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

8 BONFIGLIO Giulia 21.04.2002 Iscrizione prot. 10503 del 

03.08.2022 

9 CALAMUNCI Carmelo 14.09.1966 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

10 CONTI NIBALI Alberto 11.04.1991 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

11 FARANDA Angelina 06.09.1972 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

12 FARANDA Antonella 10.10.1976 Iscrizione prot. 10557 del 

04.08.2022 

13 FRANCHINA Giorgia 01.08.1999 Iscrizione prot. 10593 del 

05.08.2022 

14 GALVAGNO Cono 15.07.1958 Iscrizione prot. 10550 del 

04.08.2022 

15 LENZO Giuseppe 05.04.1967 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

16 MANCUSO Patrizia 28.05.1962 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

17 MARTELLA Maria 

Teresa 

21.07.1961 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

18 MONDELLO Maria 07.08.1961 Iscrizione prot. 10549 del 

04.08.2022 

19 NARDO Carmela 31.08.1983 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

20 NARDO Giovanni 24.06.1964 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

21 NARDO Leone 30.04.1995 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

22 PARATORE Vincenza 22.06.1970 Iscrizione prot. 10416 del 



01.08.2022 

23 PICCOLO di 

CALANOVELLA 

Mariella 

23.03.1991 Iscrizione prot. 10499 del 

03.08.2022 

24 REALE Tanino 09.06.1969 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

25 RUSSO BATTAGLIOLO 

Thomas 

27.04.2000 Iscrizione prot. 10538 del 

04.08.2022 

26 SINAGRA Michela 17.10.2001 Riconferma assunta nell’incontro 

del 21.07.2022 

27 SIRNA Sarina 15.02.1972 Iscrizione prot. 10551 del 

04.08.2022 

28 VALLETTA Stefano 26.09.1987 Iscrizione prot. 10540 del 

04.08.2022 

 
2) Di dare atto i predetti nuovi volontari provvederanno a sottoscrivere 

nella prima riunione del gruppo il prescritto “patto degli aderenti”;   

3) Il Signor Bonfiglio Salvatore è nominato coordinatore del gruppo; 

4) Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura di 

Messina, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, all’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, al Coordinatore del gruppo, al 

Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale. 

 

24) N° 24 DEL 29.09.2022 

ASSEGNAZIONE 

TEMPORANEA A 

TITOLO GRATUITO 

DI SOSTITUTO DEL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

ECONOMICO 

/FINANZIARIA 

ALLA RAG. TRIPI 

ELEONORA 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate 

1)di autorizzare, previo assenso del Comune di Brolo Suo datore di 

lavoro, l'assegnazione temporanea, a titolo gratuito, della sig.ra 

Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al 

fine di sottoscrivere i pareri di contabilità delle delibere giuntali e 

consiliari, fino al rientro in servizio del Responsabile dell'omologo 

servizio del Comune di Sinagra. 
2)Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul 

Sito Istituzionale dell'Ente e trasmettere copia dello stesso all'interessata 

e ai Responsabili di Area, nonché all'ufficio personale. 

25) N° 25 DEL 10.10.2022 

NOMINA 

RESPONSABILE 

ANTICORRUZIONE 

DI INDIVIDUARE E NOMINARE quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di questo Comune il Segretario 

comunale dott. Pietro Currao, titolare della segreteria comunale del comune 

di Sinagra dal 16/08/2022.  

DI DARE ATTO che la presente individuazione e nomina ha decorrenza 

dalla data odierna e non comporta oneri per questo Ente. 

DI REVOCARE ogni contraria e diversa attribuzione di ruoli e funzioni.  

DI PUBBLICARE in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e 

accessibilità (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito istituzionale 

del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".  

DI TRASMETTERE il presente atto di nomina all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Anac) secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 

831/2016. 

DI DARE ATTO che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per 

accettazione e pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e 

trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa dell'Ente. 

 

26) N° 26 DEL 30.12.2022 

PROCEDURA 

SELETTIVA 

1. Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente 

trascritta e confermata nel presente dispositivo; 



NOMINA 

ASSISTENTE 

SOCIALE - CAT D 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1 AI 

SENSI 

DELL’ARTICOLO 

110 – COMMA 1 – 

DEL D. LGS. 

18.08.2000 N 267 – 

NOMINA 

COMPONENTI 

COMMISSIONE 

ESAMINATRICE . 

2. Di nominare quali componenti della commissione preposta alla 

procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di “Assistente 

Sociale” cat. D posizione economica D1 da svolgere nel contesto della 

forma associativa tra i Comuni di Sinagra , Ficarra , Raccuya e Ucria, a 

cui viene demandato di predisporre l’elenco dei candidati idonei a 

ricopre l’incarico suddetto e di assistere , nella fase del colloquio finale, 

il Sindaco per l’individuazione del professionista a cui attribuire 

l’incarico temporaneo di riferimento, i seguenti funzionari in servizio 

presso il comune:  

 Dott. Pietro CURRAO – Segretario Comunale. 

 Dott.ssa Rosalia SVELTI  - Responsabile delle Aree  

Amministrativa.  

 Geom. Giuseppe FRANCHINA – Responsabile dell’Area LL.PP e 

Patrimonio e  Manutenzione.  

 Dott.ssa Silvana GIGLIA  - Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria.  

3.  il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet 

del Comune all’Albo pretorio nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

4.  Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio  Personale e 

ai predetti dipendenti. 

 

 


